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Allarme in Alto Adige 

Si teme una ripresa 
attentat!* 

A l Consiglio provinciale 

voto 
unanime per 
gli emigrati 

y NUORO. 30. 
• Ad iniziativa del gruppo co-
munista. il Consiglio provincia
le di Nuoro ha votato all'unanl-
mita un ordine del giorno che 
stfgrnatizza il • comportamento 
delle autorita svizzere nei con
front! degli emigrati italiani. e 
sollecita nel contempo un de-
ciso intervento del nostro go-
verno. . .-•' 
\ L'o.d.g. denuncia all'opinione 

pubblica il disagio determinato-
si tra i lavoratorl italiani emi
grati in Svizzera a causa del-
l'atteggiamento • ostile assunto 
nei loro confronti da certi am-
bienti e gruppi economici. at-
teggiamento che ha degenerato 
in qualche caso in manifesta-
zioni di tipo razzista. in spre-
gio palcse alle convenzioni e 
allenorme che regolano 1'emi-
grazione. -

Il Consiglio i provinciale di 
Nuoro — conclude To.d.g. — 

mentre esprime' ai lavoratori 
italiani emigrati in Svizz.era pie-
na e completa solidarieta, auspi-
ca da parte del governo italiano 
Timpegno di continuare il do-
vuto. indispensablle intervento 
presso le autorita elvetiche al fi
ne di tutelare i diritti. le liber-
ta e la dignita dei lavoratori 
italiani emigrati. 

Anche il Consiglio provincia
le di Cagliari si pronuncera sui
te condizioni degli emigrati in 
Svizzera. Delia iniziativa si so-
no fatti promotori i consiglieri 
provincial! comunisti Sanna e 
Urral. che hanno presentato una 
interrogazione urgente.: Nel ri-
cordare che la provincia di Ca
gliari fornisce il maggior nume-
ro di lavoratori emigrati in 
Svizzera, i due consiglieri del 
PCI rivendicano un intervento 
dell'Amministrazione provincia
le presso il governo per solle-
citare una inchiesta. 

Conferenza turismo 

di frontiera 
' La conferenza del turismo 

sta continuando • 1 * esame dei 
problemi all'ordine del giorno. 
Non e mancata nemmeno led 
la : protesta dei delegati • afri-
cani contro il comportamento 
del presidente di turno. I'irlan-
dese Mullins. che ha concesso 
la parola al rappresentante di 
Salazar. • : •= 

II delegato tunisino ha affer-
mato che «se non e dunque 
possibile ' impedire ai rappre-
sentanti portoghese e sudafri-
cano di intervenire e non e 
concesso al presidente di far 
rispettare la volonta legale 
della maggioranza dell'assem-
blea. questa assemblea sia ri-
convocata in seduta plenaria 
per ridiscutere la questione-. 

Al delegato algerino si e asso-
Hl&\ ciato quello del Niger. - Que-
•; '.","; sta questione — ha affermato — 
{. & h tenuta in grande considera-
" ' : zione dai nostri governi». - II 

presidente ha tuttavia concesso 
la parola ai portoghese, il cui 
intervento e stato coperto dal 

. ritmico battere di man! sui ta-
voli. - • •/-. 

- - I lavori sono poi proseguiti 
regolarmente. Sono 6tate esa-
nunate le facilitazioni per i tu-

: risti che si recano aH'estero con 
. la propria automobile, quelle di 

i; ? -i- carattere sanitario e quelle ri-
y i - iguardanti l'assegnazione di di-
-?4i.' vise estere. Numerosi. delegati 
l"?i'-'}. hanno sostenuto l'opportunita 
\ '^ci. di evitare imposizioni fiscal! ai 
ij iV/turisti. comprese le imposte In-
<•'• v*-'- dirette. come quelle sui viaggi 

aerel Nel pomeriggio la prima 

commissione ha: affrontato le 
questioni riguardanti le que-
stioni dei bagagli e gli Lnter-
venuti si sono dichiarati d'ac-
cordo nel proporre di limitare 
il pi£i possibile i controllt • -

La seconda • commissione ha 
continuato il - dibattito suila 
pubblicita, e sui riconospimen-
to giuridico dello -status* del
le agenzie di viaggio. Su que-
st'ultimo tema e intervenuto an
che il delegato italiano. Nel po
meriggio la commissione ha af-
frontato la questione della con-
servazione dei monumenti sto-
rici. H rappresentante • della 
UNESCO e capo dei servizi dei 
monumenti nubiani. ha illustra
te i termini della collaborazio-
ne in atto per la preservazione 
delle opere artisticbe, soprat-
tutto per quanto riguarda il ca
so della Nubia. Sono interve-
nuti anche i rappresentanti del-
l'URSS, del Marocco e della Po-
lonia i quali si sono soffermati 
sui -moventi- del turismo.'' 

La commissione e quindi pas-
sata a trattare il problema del
la collaborazione alberghiera, 
con : particolare riguardo alle 
deflcenze dei piani in questo 
settore. Il delegato italiano ha 
esposto una serie di cifre sullo 
sviluppo dell'industria ;• alber
ghiera in Italia ed ha conclu-
so sostenendo la esigenza dello 
aumento dei fondi governativi, 
come se il problema si ridu-
cesse tutto a j una questione di 
quattrinl ' 

Oggi i lavori : sono sospesL 
I delegati saranno ricevuti da 
Paolo VL 

ft-fc -

Deciso dal la 

Reggio Emilia '60: 
processo a Milano 

Aspri comment! del 
« Dolomiten » e della 
stampa austriaca sul
fa sentenza di Trento 
Grave dichiarazione 
del sottosegretario 
agli Esteri dell'Austria 

Dal nostro inviato 
v- BOLZANO, 30. 

In Alto Adige si teme per 
questa notte • un'azione in 
grande stile dei terroristi. 
Gia da alcuni giorni alle au
torita di polizia erano giunte 
segnalazioni, filtrate < chissa 
come, che indicano la notte 
fra il 30 e il 31 agosto come 
quella prestabilita dai «cohi-
battenti sudtirolesi per la li-
berta > per una dimostra-
zione. di forza. non si sa se 
a base di tritolo o di attac-
chi alle caserme. ... - - -• 

Tutti i reparti addetti al 
servizio dl vigilanza sono in 
stato di allarme, tanto piu 
dopo la sentenza del tribuna-
le di Trento al processo dei 
carabinieri, che non solo ha 
suonato .-; come uno schiaffo 
per i terroristi, ma e stata 
accolta con amarezza da una 
parte dell'opinione pubblica 
della popolazione di lingua 
tedesca, assolutamente con-
vinta che nel 1961 nella ca-
serma siano state , usate le 
maniere f o r t i . : , . . ; , 

Gia ieri sera, meno di due 
ore. dopo l'emanazione della 
sentenza, due violente esplo-
sioni venivano avvertite nel
la zona di Egna, il p'aesino 
situato fra Trento e Bolza
no, sulla statale del Brenne-
ro, dove nel 1961 operava il 
tenente Rotellini, e nella cui 
tenenza si svolsero buona 
parte dei fatti dei quali si e 
occupato il processo ai dieci 
carabinieri. Erav: la protesta 
dei terroristi contro il' trop-
po mite verdetto dei giudici 
trentini? E' probabile. Im-
mediatamente entravano in 
azione le squadre antisabo-
taggio, che tentavano di in-
dividuare - i luoghi delle e-
splosioni. Le centrali elettri-
che non lamentavano alcuna 
interruzione di corrente, ne 
alle linee ferroviarie veni
vano segnalati danni. , , 

Nella giornata odierna e 
maturata cosi l'ipotesi che 
si sia trattato di scoppi pu-
ramente:.. dimostrativi, non 
diretti contro obiettivi de-
terminati ma volti soltanto 
a segnalare la presenza e la 
protesta dei terroristi. . • 
• Contro la sentenza assolu-

toria del tribunale.di Tren
to, intanto, si e espresso con 
un commento violentissimo 
il Dolomiten. II giornale di 
lingua tedesca che si pubbli
ca a Bolzano ha definito la 
sentenza «sconvolgente ed 
errata », - affermando quindi 
che essa ha favorito coloro 
che ritengono «che ringiusti-
zia va combattuta con altra 
ingiustizia, quindi con jl ri-
corso alia violenza ». 

Giudizi molto severi sono 
stati espressi • < inoltre dalla 
stampa austriaca, una parte 
della quale, fra cui il Vien
nese Ktirier ha precisato che 
i negoziati per risolvere la 
questione altcatesina devo-
no, tuttavia, continuare. -
- A sua volta il sottosegre

tario agli esteri austriaco, 
dr. Steiner, in un commento 
pubblicato dal ' suo partito 
(la DC) ha definito la sen
tenza « deplorevole » e tale 
da costituire « un grave col-
po a quella politica che cer-
ca di risolvere il problema 
altoatesino con mezzi le-
gali ». 

m. p. 

I cattolici 

forinesi 

contro Diem 
'' • TORINO. 30 

Uu gruppo di organizzazioni 
cattoliche torineei . ha preso 
etamane posizione di aperta 
condanna contro la dittatura 
di Ngo-Dinh-Diem, con un co-
municato del • quale riprodu-
ciamo il testo. -; •-. 

«I cattolici torinesi tramlte 
le proprie organizzazioni ed 
aesociazioni — dice il docu-
mento — • egprimono • la ••• loro 
solidarieta con i perseguitati 
dalla pretestuosa ed insana di-
fesa del potere personale del 
presidente Vietnamese Ngo-
Dinh-Diem. 

Oltre a rifiutare di riconosce-
re giusti e validi i metodi usa-
ti. che ripugnano. ad ogni co-
ecienza civile, rilevano come 
tutta la vicenda eia contenuta 
in motivi di potere politico * 
come la difesa della religione 
non sia che un pretesto 

II' comunicato e. stat0 sotto-
ecritto dalle ACLI, dalle con-
ferenze giovanili di S. Vincen-
zo, dalla FUCI (federazione 
univeraitari - cattolici), dalla 
GIAC . (gioventO italiana di 
azione - cattolica), dail'Intesa 
Universitaria e dal movimento 
giovanile dc. 

Confermati dalle compagnie gli aumenti 

:\ 

in 
Compunte e documentate, 

le imprese d'assicurazione 
dichiarano di < rimetterci >.; 
L'avanzata della motorizza-
zione e la fonte del disa- V no i lament! giungono alle 
vanzo, dicono: 30 miliardi ' stelle. I giornali economici 

appoggiano la campagna 
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«Si lavora 
a». • • 

un gettito di utili superiore 
del 15-25 % a ? quello dello 
scorso anno, ma nelle re-
lazioni che lo accompagna-

di c deficit > nell'ultimo an 
no. E sciorinano cifre: nel 
'60 gli incassi superavano 
appena del 2.3 % i premi 
pagati - agli • automobilisti; 
nel '61 gli incassi sono stati 
superati del 2,1 % dalle spe-
se; nel 1962, del 6,3 %. 

Insomma, « si lavora in 
perdita », come dice sem-
pre chi guadagna su chi 
lavora. E' un coro, orinai. 
Gli industriali saccariferi si 
lamentano di quelle quat-
tro lirette > in piu ' donate 
loro dal CIP. Gli industriali 
chimici protestano perche 
il CIP non ha sanzionato 
i loro rincari ai concimi. 
Gli industriali farmaceutici 
chiedono che il CIP cre-
da ai loro calcoli, prima 
di ribassare sventatamente 
qualche speciality. Gli in
dustriali cementieri riven
dicano dal CIP un doveroso 

'/ « ritocco » ai • prezzi ufTl-
ci'ali. Gli industriali petro-
lieri hanno ieri richiamato 
il governo a > rispettare le 
promesse di crevisione* dei 
prezzi, fatte da Togni. .'.; 

Tutti K chiedono, ' con / le 
scuse piu varie, dando la 
colpa ai lavoratori, perche 
il cittadino lo creda respon-
sabile degli aumenti. I bi-
lanci delle societa per azio-
ni hanno dato quest'anno 

con fosche previsioni, pun-
tualmente smentite dagli 
indici produttivi. I gover-
nanti raccomandano pru-
denza, contenimenti, inca-
tenamenti,;. risparmi nelle 
spese: dai salari agli inve-
stimenti statali. i. 

In questo ;• clima, viene 
quasi da - compiangere gli 
ardimentosi che si avven-
turano nell'iniziativa priva-
ta. E si e tentati di dire 
loro: « Perche non andate 
a lavorare? Otterrete quel-
l'alto salario che vi dlsse-
sta .̂ Ma non si muovono: 
alzano i prezzi, tutto 11. E 
generalmente sono favoriti 
dal governo, anche quando 
questo (come accade l per 
il gabinetto Leone) si muo-
ve circospetto, timoroso del-

.la crescente impopolarita. -f'-
""• Riuscira alle compagnie 
di assicurazione imporre i 
rincari? L'INA (di Stato) 
fara la « fronda > come la 
AGIP (di Stato) per i con
cimi? Dipende dalle reazio-

, ni. Anche dagli « automobi
listi », i quali non perdono 
nessun diritto di protesta, 
di agitazione o di lotta, per 
il solo fatto di possedere 
quattroruote. 

a. ac. 
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ramoauto: 
•- . \ • * • . - * -

134 miliardi 
incassati nel '62 

_ J 

\l&-:- D processo per I fatti del lu-
, f.r4? glio I960 a Reggio Emilia sara 
f j?;-celebrato a Milano. Ancora una 
V 2* volta, infatti, la Corte di Cas-
i S saiione ha accolto una richie-

f 1*2 sta di Iegittima suspicione ba-
1 ̂  sata «ui solitj «motivi di or-
• Iodine pubblico-. 

•^te. La decisione e grave, anche 
;
 :Mse scontata. Perche il proces-

stso non pud essere discusso a 
m Reggio Emilia? Quali sono i 
j | motivi che hanno spinto la 
si'Procura Generale di Bologna 
a (competente per territorio) a 
"1 chiedere che fosse celebrato in 
n un'altra cittft? Motivi d'ordine 
-''pubblico: Ii ba inventati il fa-

scismo, ma sono ancora oggi 
un'arma potente. 

'?- Ognuno — dice la Costitu-
M zione — ba il diritto di essere 
«Psiudicato dal suo giudice na
if turale. Ma questo imperativo 
V. viene regolarmente messo da 
I parte quando si tratta di pro-
| cessi che riguardano fatti che 
$ hanno suscitato emozione nel-
•l'opiniQne pubblica. 

P«r 11 luglio "60 l'eccczione 
i addirittura diventata 

a: i fatti di Genova 

e queili di Livorno ?ono finiti 
a Roma, iontano dalla loro se-
de. davanti a due Tribunali che 
non hanno compreso. se non in 
parte, i motivi che spinsero mi-
gliaia di cittadin] a seendere 
in piazza. • • 

II processo per i fatti di Reg
gio Emilia si svolgera, cosL a 
Milano. Questo giudizio. nono-
stante tutto. ha qualche cosa 
di diverso dagli altri che si 
sono celebrati in seguito al'e 
gloriose giornate del luglio '60. 
II processo si svolge in Corte 
d'Assise. davanti ai giudici po-
polari i quali potranno — cos) 
si spera — far pesare il parere 
del popolo italiano sulla con-
clusione della vicenda giudi-
ziaria. 

' Non bast a: al banco degli ac-
cusati saranno anche un eom-
missario e un agente di P. S. 
oltre a 61 cittadini, che presero 
parte alia manifestazione con
tro il governo filo-fascista del-
Ton. Tambroni. L'agente Or
lando Celani e il -cecchlno-
che uccise a sangue freddo, 
prendendolo di mira con la pi-
stola, il compagno Afro Ton 
delli. 

Messoggio del PCI 
per lo morte 
di Do Bob 

La Segreteria del PCI ha in
viato al PC degli USA U se-
guente telegramma di condo-
glianze per la morte dello scrit-
tore negro Du Bois: 

- Profondamente addolorati 
per il lutto che coLpisce comu-
nkti e democratici americani. 
i comunisti italiani inchinano 
le loro bandiere alia memoria 
del compagno William Du Bois. 
grande combattente per la' Dace 
e per l'emancipazione delle po. 
polazioni • di colore, eminente 
scienziato e valoroso militante 
per la causa del sociallsmo. 
- La aua morte giunge nel mo
menta in cui la risc&wa dei ne-
gri d'America. suscitando anche 
nel nostro pnese come nel resto 
de] mondo la simpatia e la so
lidarieta di ogni eincero demo-
cratico. awicina il momento 
della loro emancipazione civile 
e eociale per cui il compagno 
Du Boii si e sempre battuto 
come scrittore scienziato • co-
muuiita-. , • •••-

Nello stabilimento di Alessandria 

unavittima 
cilia 

Si aggiunge alia lunga 
serie di omicidi bianchi 

' ALESSANDRIA, 30 ' 
La Montecatini, < fabbrica 

della morte > di Spinetta Ma
rengo, ha ucciso ancora. So
lo oggi si e rotto il silenzio 
che per dodici giorni ha co-
perto la morte'deH'operaio 
Giuseppe De Rico, nativo di 
Caltanissetta e - residente a 
Spinetta Marengo, vittima 
dell'incidente del 9 luglio 
scorso a l . reparto' < titanio > 
che costd la vita all'operaio 
Giovanni Notti. orrendamen-
te bruciato dagli acidi fuo-
rusciti • da;- un • serbatoio " a 
reazione esploso improvvisa-
mente, e per cause ancora 
imprecisate, e che provocd il 
ferimento di altri due operai, 
Mario Leda e Giuseppe Re1 

p e t t o . ••- - ' y-:i -.i-•;';.•-•••;\ ,•;_'.: 
II De Rico veniva traspor-

tato all'ospedale di Alessan
dria dove rimaneva, in gra-
vissime condizioni, sino al 31 
luglio. Da qui veniva poi con-
dotto alFOspedale Maggiore 
di Niguarda, a Milano. dove 
moriva . pochi giorni dopo, 
il 18 agosto, per disfunzioni 
cardiocircolatorie causate da 
ustioni di secondo e terzo 
grado. Ieri eravamo andati 
alia < Montecatini > . per a-
scoltare, dalla voce dei re-
sponsabili della lunga ca 
tena degli omicidi r bianchi, 
le dichiarazioni che avrebbe-
ro dovuto spiegare le ragioni 
della morte dell'operaio Ni
cola Busa. di Francesco Co-
lacavio, Giamoiero Massa, 
Camillo -: Cazzari, - Giovanni 
Notfi e Giuseppe De Rico, 
asfissiati nel reparto <Alga-
flon >, bruciati dall'acido nel 
< Titanio ». 

c Non cohosciamo le cause, 
non possiamo stabilire le re-
sponsabilita, che certo non 
son6 nostre ma dei lavora
tori »- Questa la provocatoria 
risposta degli uomini della 
Montecatini la cui corsa al 
massimo profitto ha assunto 
una ' accelerazione assurda, 
paurosa, mortale. Una corsa 
che deve'finire. -

II Ministero del Lavoro e 
della Previdenza sociale, in 
risposta ad un'interrogazione 
del senatore comnnista Carlo 
Boccassi, ha dichiarato che 
< gli indici di gravita e di 
frequenza degli infortuni sui 
lavoro e dei casi mortali de-
notano una chiara diminu-
zione > e che « rassieme del 
fenomeno : fa ritenere . che 
esso sia da porre in relatio
ne piu al fattore umano che 
ad una serrata generale di-
sapplicazione di norme di 
prevenzione >, ••" 

Per il governo dc quindi 
la responsabilita e dell'ope-
raio. II Comune di Alessan
dria ha inviato una lettera 
a tutti i parlamentari della 
citta perche siano intraprese 
tutte le misure necessarie 
ad aprire un'inchiesta, inte-
sa a rendere evident! le cau
se di questo stillicidio 

Dura lotto 

dei lavoratori 

dell'INT 
- La dura lotta sindacale dei 

1.600 dipendenti dell'Istituto na-
zionale trasporti : delle F. S. 
(INT) e ancora in corso in tut
te le localita «servite» dalla 
azienda statale. nella forma del
la sospensione delle ore straor-
dinarie. - ; - • , ' . 

All'INT si rivendica un « con
tralto* aziendale che awicini 
il trattarnento dei dipendenti a 
quello degli statali. come i fer-
rovieri L'agitazione. iniziata in 
aprile. ha gia dato luogo a nu
merosi scioperi. senza perd che 
sia stata smossa la cocciuta re-
sistenza dell'azienda di Stato. 

Rkatto dei 
petrolieri per 

ottenere aumenti 
- L'Unione petrolifera — a no-

rae dei padroni del ramo — ba 
nuovamehte chiesto ieri il rin-
caro delle tariffe dei carburanti. 
ricattando il governo. II Comi
tate esecutivo ha infatti preso 
spunto ' - dalla •': maggiorazione 
dei compensi concessa ai 40 mi-
la gestori (lire-1,20 litro) per 
reclamare dal ministro dell'in
dustria il rispetto degli impegni 
che quest! aveva assunto.' Di 
particolare gravita il ricatto che 
1'Unione petrolifera fa, minac-
ciando di sospendere l'aumento 
ottenuto dai gestori. -

\ Un convegno a Toronto g 

Artigianato 
e industria nel 

Mezzogiorno 
; Dal ftostro nriato . 

, _ . . TARANTO. 30. 
L'EXAPJ ha affldato a un 

gruppo di tecnici uno studio 
suite possibilitd di inserimento 
dell'artigianato nei processi di 
indnrtrtalizzazione del • Mezzo-
giorno. Lo studio' ha preso a 
base la provincia di Taranto 
dove alcune grandi industrie 
(Italsider, .Cementir, Shell e al-
tre societh petrolifere) stanno 
facendo inoestimenti per oltre 
400 miliardi,'di cui 350 nel so
lo complesso siderurgico. Ed & 
attorno alle conseguenze del-
Vcntrata in attivita del siderur
gico che e stata fattG, in parti
colare. I'analisi. 1 risultati sa
ranno al centro di un dibattito 
che avra luogo domenica e lu-
nedl presso ja Camera di Com-
mercio di Taranto. 

L'ltalsider avra bisogno, in 
primo luogo. di servizi che at-
tualmente vengono • afiidati a 
ditte appaltatrlci (manutenzio-
nUricambi) o ad aziendetster-
ne. Per questa via potrebbero 
venire dallo stabilimento di Ta. 
ranto.comm.esse per 8-9 miliar
di all'anno, interessanti 7-8 mi-
la operai di piccole e - medie 
aziende, Le cifre sono state-de-
dotte anallzzando il - bilancio 
1962. del centro siderurgico di 
Genova Cornigliano. 

Lo sviluppo dell'artigianato e 
della piccola azienda (moderna-
mente concepita) dovrebbe es
sere favorito. inoltre, dalfim-
piego dei prodotti del siderur
gico. 

Da queste considerazioni i 
tecnici dell'ENAPI derivano 
prospettive otitmistiche per Var-
tigianato e alcune critiche inte
ressanti alia politica della Cas
ta del Mezzogiorno, in genera
le. e alia politica governatlva 
verso Vartlgianato in particola
re. In realta le prospettive del
l'artigianato non son9 mffattm 

chiare: proprio' Vesempio di 
Cornigliano, • chiamato in cau
sa, dimostra che gran parte del
le commesse sono dirette ad 
aziende di 30-70 -dipendenti, 
con fatturato di 50-150 milioni 
mentre alcuni capitoli — come 
i-trasporti — sono sempre piu 
vietati ' alia " piccola azienda. 
Vnico settore veramente ^ri-
servato" agli artigiani e quello 
dei servizi veri e propri. ma e 
un piccolo settore. , •• . 

La utilizzazione dl prodotti 
del siderurgico, invece. sembra 
aprire piu vaste prospettive an
che se in alcuni rami — cedi 
la ccrpenteria metallica — le 
cose non sono destinate a rima-
nere alio stadio attuale con la 
entrata in funzione dei grandi 
stabilimenti progettati da so
cieta dell'lRI. Ala qui si entra 
nel campo della volonta di sta
bilire determinati rapporti fra 
grande industria (statale) e pic
cola industria e artigianato. E 
firtdra, purtroppo, gli esempi in 
questo senso sono piuttosto ne-
gativi. '. - > ' 

Mentre, infatti, si accordano 
a Singole imprese crediti per de. 
cine di miliardi, la legge 949 
del 1952 fissa in S milioni il 
credito massimo che pud esse
re concesso (sotto garanzia), in 
condizioni di agevolazlone. a 
un'azienda ftno a 10 dipenden
ti. La * Cassa - di contributi 11-
mitati solo per il rinnovo di 
atlrezzature. Manca, - dunque. 
una volonta politica; Pi e Yac-
cettazione passlva dl un indi-
rizzo che rede la piccola azien
da soJo in posizione subordina
te, come chiaramente risulta 
dal piano della Tekne per la zo
na industrlale di Taranto dove 
nessuno spazio preciso e stato 
previsto per questo tipo d'in-
dustrlu. 

r. $. 

Dalla nostra redazione 
- •, MILANO, 30. • 

L'aumento delle tariffe di 
assicurazione di responsabi
lita civile per gli automezzi 
ha -avuto oggi conferma. Una 
nota delVagenzia * Italia *, 
che riprende un comunicato 
dell'ANlA (Associazione na-
zionale imprese assienratri-
ci), afferma infatti che dalle 
prime deduzioni di una in' 
dagine condotta dall'ANIA 
negli scorsi mesi « le compa
gnie assicuratrici sarebbero 
orientate innanzitutto ud 
abolire, da un canto, gli scon-
ti sulle tariffe, a qualsiasi ti-
tolo concessi anche se \ be-
neficiari sono grossi comples-
si aziendali, e • dall'altro a 
disdire le polizze contrntte 
con automobilisti che risulti-
no avere la responsabilita di 
frequenti incidenti >. In ef-
fetti i due provvedimenti so
no gia in atto. Cid che non 
si dice nella nota di agenzia 
e che VANIA ha preannv.n-
ciato, oltre a quanto detlo, 
un ulteriore aumento intomo 
al 15 per cento. t "•>'•- y > 

Si tratta di una grossa que
stione che riguarda diretta-
mente il reddito\di milioni 
di automobilisti. Erano ire 
milioni le autovetture in cir-
colazione all'inizio del '63. (i 
motoveicoli erano 6 milioni 
nel loro complesso) altre 400 
mila si presume siano entra-
te in circolazione nel primo 
semestre del '63. E' vera: non 
tutte queste vetture sono co-
perte di assicurazione: esat-
tamente il 15 per cento, per 
cui su tre milioni di auto
vetture 450 mila erano prive 
di assicurazione. Anche gli 
automezzi adibiti a trasporto 
merci ristiltano avere la stes-
sa percentuale di. non assi-
curati. In caso di sinistro, il 
risarcimento crea spiacevoli 
conseguenze e spesso vere e 
proprie tragedie, piu grandi 
a volte del sinistro stesso. La 
conclusione ' che > ne . scnturi-
rebbe sarebbe quella dell'us-
sicurazione' obbligatoria ' di 
R.C. per tutti i possessori di 
automezzi, a condizione perd 
che V'assicurazione sia sot-
tratta alia speculazione pri-
vata diventando un servizio 
di previdenza sociale. e co
me tale'una contribuzione 
obbligatoria che abbia come 
contropartita <• la • • fissazione 
di tariffe, specie nell'arco 
delle autovetture utilitarie, a 
livelli equi, non specu'ativi. 

• E' indubbio che I'obbligo 
dovrebbe comportare un mo-
nopolio assicurativo, > di sta
to, e cid sarebbe di non dif
ficile attuazione se si pensa 
che esiste gia • in Italia' un 
grande e importante istituto 
assicurativo di stato, VINA. 
il quale potrebbe benissimo 
accentrare questo ramo assi
curativo, rilevando i porta-
fogli attualmente in posscsso 
delle compagnie private. Cid 
VINA pud fare anche in col
laborazione con altri istituii 
non aventi • fini specuUitivi, 
come la SARA, che fa capo 
all'Automobile Club. •••• 

. La questione, non di poco 
momento e che richiede una 
profonda analisi di tutti i 
suoi aspetti, sari.quanto pri
ma portata di fronte al Por
tamento. Un dato economico, 
prima che sociale, pud inet-
tere in giusta luce la portata 
finanziaria di questo ramo 
assicurativo. Secondo dati 
dell'Ispettorato delle assicu-
razioni, i premi incassati so
lo per il ramo di responsa
bilita. civile hanno avuto ne
gli ultimi tre anni il seguente 
andamento: ••-''•-• 

Imprese nazionali (INA e 
compagnie private): 1960: 
84.724 milioni; 1961: 104.651: 
1962: 125.000. Imprese este
re: 1960: 8.881: 1961: 8.844; 
1962; 9.100. 

L'incasso premi del ramo 
R.C. rappresenta in effetti 
la meta deU'tnfroifo di tutti 
i ' rami danni: 264 miliardi 
tondi nel '63 per le imprese 
narionali, piu 20 miliardi 
tondi per le imprese estere. 
Se a queste ultime cifre si 
aggiunge Vintroito net rami 
vita e capitalizzaziov.e, si 
arriva a un incasso nazionale 
di 400 miliardi nel '63. Se a 
questo totale si aggiungono 
gli incassi all'estero, si arri
va a stabilire che il sistema 
assicurativo in Italia conta 
oggi su un introito globale 
per premi che tocca i 700 mi
liardi! 
. L'idea si rafforza se. sem

pre secondo i dati dell'Ispet
torato, si considera che al 
1.. gennaio 1962 gli invesli-
menti patrimoniali delle as-
sicuraztoni ammontaoano a 
928 miliardi di lire di cui il 
38 per cento in beni ivimo-
biliari. Questi investimenti 
cpmportano un reddito an
nuo globale di oltre 32 mi
liardi di lire, cosa che rcn-
de particolarmente lucrosa 
VattivltA delle compagnie di 
assicurazioni, il cui lavoro 
consiste nell'incassare e in-

vestire. E' chiaro perd che 
le compagnie private faran-
no il diavolo a quattro sol
tanto ad accennare al fatto 
che possa esser loro tolto un 
settore della portata finan
ziaria che abbiam detto, qua
le e quello delle assicurazio
ni R.C.A. Il settore, secondo 
i dati dell'Ispettorato tratti 
perd dai bilanci forniti dalle 
compagnie, risulta negli ul
timi due anni deficitarto. II 
rapporto premi-sinistri risul
ta sfavorevole alle comptt-
gnie. Non e sfavorevole se 
si considera una serie stori-
ca, ad esempio un ducennio, 
dal '52 al '611 e non e detto 
neanche che quest'anno o nei 
prossimi non diventi di nuo-
vo favorevole, considerando 
che l'aumento dei sinistri e 
percentualmente multo al 
disotto dell'aumento degli 
autoveicoli che entrcno in 
circolazione. ;:•:•• .< 
• Cid che conta rilevars e 

che anche quel settore coi 
suoi 134 miliardi di incas
so (* deficitario » I se preso 
isolatamente) concorre anche 
esso largamente alle opera-
zioni finanziarie che hanno 
cansentito di superare nel 
'61 i 900 miliardi di ineesti-
mento. Ecco dunque c/»e il 
discorso pud farsi piu pene-
trante, anche in relazionc a 
certe polemiche di oggi.-•.' 

Ancora - recentemente lo 
on. Tremelloni, sociaidemn-
cratico, ex ministro delle Fi-
nanze, ha sostenuto la neces-
sitd di una r'tduzione della 
spesa pubblica. Perche non 
considera anche la destiva-
zione di certi investimenti 

privati,. Vindirizzo diverso 
che si potrebbe impritnefe 
ad essi? Di quei 928 miliardi 
investiti dalle assicurazioni 
risulta infatti che il 38 per 
cento e andato in beni im-
mobiliari, (case ed aree), il 
9 per cento in mutui. I'S pi>r 
cento in titoli emassi o ga-
rantiti dallo stato. I'll ,per 
cento in partecipazioni azio-
narie, il 12 per cento in altri 
titoli italiani, tj 10 per cento 
in titoli esteri e il 12 per 
cento in depositi bancari. • 

Si tratta quindi in larga 
parte di investimenti di pu'ru 
speculazione, anche sc vec-
chie leggi autorizzano a cid 
le compagnie. Ma bast tra 
considerare j 351 miliardi tn-
vestiti in beni immov'dlari, 
per comnrendere da dov>? ab
bia origine — o un punto di 
origine — una delle specu-
lazioni (lamentale anche dal 
prof. Carli) piii stridenti'e' 
contrarie ad ogni *.nna svi
luppo. e da dove parta Vop-
posizione accanita ad ogni 
riforma o legge sulla pro-
prietd del suolo urbano cdi-
ficabile. •••••-, -V 
• Le compagnie di assicura

zione sono importanti centri 
di potere del capitale finnn-
ziario. La questione dell'au
mento delle assicurazioni di 
R.C, da esse sollevato, for
nisce un pretesto perche si, 
indaghi su quali ban questo 
sistema si regge, anche per 
sapere se sia necessnrio' die 
esso continui a rasirellare 
centinaia di miliardi 

:::.»•• 9 -

I epmizi 
per iliiTuese 

della stampa 
r Nei prossimi giorni si svolgeranno in tutte le pro

vince d'ltalia centinaia di rnanifestazioni e di comizi 
,. per il mese della stampa comunista, occasione d'una 

grande campagna di propaganda- e di dibattito sui 
. temi piu urgenti della lotta per la pace e per il rin-
.. novamento del Paese. -.• . . f> • •-, 

Nello stesso tempo si va moltiplicando l'attivita 
' capillare di decine di migliaia di compagni per la 
. diffusione del nostro giornale e dell'altra stampa del 

PCI e per la raccolta della sottoscrizione. 
Ecco un elenco (parziale) delle principali iniziative 

. dei prossimi giorni: • . • : . 

Feste provinciali 
OGGI 

Verona: on. Barontini. 
Perugia: si svolgera un 

dibattito • aul movimento 
operaio internazionale. Par-
lera Gruppi. • -

•"*•- - OOMANI ^ 
•• Bologna: on. Amendola. 
: Trieate: Berlinguer. 

Trento: on. Barontini. 
' Pesaro: Coppola. 
Treviao: Fabbrini. 
Imperia . (Ventimiglia): . 

on. Natta. 
Savona: Pavolinl. 
Peacara: Reichlin. 

LUNEDI ' 
Parma: Magnani. 

MARTEDI ' 
- R i m i n i : Magnani. 

Feste Comunali 
o d i Zona 

Pitigliano (Groaseto): Cio- ' 
fl degli Atti. 

V . Veneto (Treviao): De-
logu. 

Marino (Roma): Fred-
duzzi. . -

Fiumfcello (Udine): Fla-
migni. 

Sinalunga (Siena): on. 
Fibbl. 
- Bonazzola (La Spezla): 

on. Fa'soli. 
Faenza (Ravenna): Grup- .. 

pi. 

Canino ( V i t e r b o ) : Ghini . 
P r i e n z a ( P o t e n z a ) : on . 

Grezz i . • • • • ' . 
Nizza Monf. (Asti): on. 

Lajolo. 
Pienza (Siena): on. Men-

caraglia. - ' 
Palestrina (Roma): Ma-

risa Ombra. 
Camucfa (Arezzo): Ro-

botti. 
Montepulciano (Siena): 

Valli. -
S. Remo (Imperia): an.' 

Luigi Napolitano. 

In provincia 
• -;.;.;di Milano 

- Si avolgeranno dieci • We-
' ate :. delta stampa comuni-
. sta -, tra le quail segna-
liamo le seguenti: 

OGGI • Rozzano: on. Nl-
coletto. 

DOMANI - Bresso: Mi
lano. 

Cassano d'Adda: Cappal-
letti. •••• • •-•-'-•-

Calderara: Cremascoll. 
Locate Triulzi: Vaia. 

In provincia 
. d i Ravenna 

Solarolo: on. Boldrinl. 
-• Savanna: on. CervellaH. 

Piangipane: Moretti. -
Massa lorn barda: Gualanv 

dri. 
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